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PRESENTAZIONE 
  

L’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato  dedicata ai c.d. patti di convivenza-presentata nel 

corso dell’open day tenutosi a Roma il 30 novembre 2013-ha ,tra i tanti,anche il pregio di aver 

riportato l’attenzione su un tema di carattere sociale ,quale è la regolamentazione dei rapporti di 

convivenza,  che da tempo è presente nell’agenda del Legislatore ma è ,del pari da tempo,oggetto di 

forti contrapposizioni  che hanno impedito  sino ad oggi di giungere ad una disciplina normativa. 

In questo vuoto legislativo il lavoro scientifico svolto dal Consiglio Nazionale del Notariato si propone 

di dare soluzione ai problemi  a connotazione economica delle coppie conviventi “nell’ambito della 

legislazione vigente”.E’ nata proprio da questa considerazione l’idea-di cui si è fatto promotore il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze - di un confronto tra le due diverse ma omologhe 

professionalità –quelle dei Notai e degli Avvocati- che conduca ad una verifica della compatibilità 

delle previsioni pattizie dei contratti di convivenza – espressione la più ampia possibile della libertà 

negoziale -con la disciplina ,con forte connotazione pubblicistica, che regola il momento della 

disgregazione della famiglia anche di fatto . 

La giornata di studio è stata quindi articolata in due sessioni la prima delle quali affidata alla Dottrina 

e dedicata ad esaminare le “fondamenta” che legittimano- sotto il profilo sostanziale -Il contratto di 

convivenza con particolare attenzione alla causa non matrimoniale ,ai soggetti (le famiglie)e quindi 

anche   ai profili successori.  

La sessione pomeridiana sarà dedicata invece all’illustrazione  dei problemi-anche di natura fiscale- 

sottesi all’oggetto delle singole  clausole contrattuali  ed alle possibili problematiche derivanti dalla  

eventuale,successiva conflittualità dei contraenti in ordine alle stesse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 
 

Ore 9,30 – 10,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 10,00 – 10,30 SALUTI 

Notaio Vincenzo Vettori – Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di 

Firenze, Pistoia  e Prato 

Avv. Susanna Della Felice – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Laura Marini – Componente il Comitato Direttivo della Fondazione per la 

Formazione Forense 

 

PRIMA SESSIONE 

Coordina e presiede 

Prof. Raffaele Lenzi 

Università degli Studi di Siena – Notaio in Montecatini Terme 

 

Ore 10,30 – 11,30 LA  FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ MODERNA TRA AFFETTI E PATRIMONIO 

Relatore:    Prof. Avv.  Luigi Balestra – Università di Bologna e Avvocato del Foro di Bologna 

Ore 11,30 – 12,00 LE CAUSE FAMILIARI COME FONDAMENTO DEI PATTI DI CONVIVENZA 

Relatore:   Dott. Giacomo Oberto – Giudice del Tribunale di Torino 

Ore 12,00 - 13,00 LE SUCCESSIONI E LE FAMIGLIE 

Relatori:  Prof. Avv. Giovanni Passagnoli – Università di Firenze e Avvocato del Foro di Firenze 

                          Dott. Ruggiero Alberto Rizzi – Notaio in Pistoia 

CONCLUSIONI DELLA PRIMA SESSIONE A CURA DEL PROF. RAFFAELE LENZI 

Ore 13,00 - 15,00 LUNCH 

 

SECONDA SESSIONE 

Coordina e presiede 

Prof. Avv. Giovanni Passagnoli  

Università di Firenze e Avvocato del Foro di Firenze 
 

Ore 15,00 - 16,15 RAPPORTI PATRIMONIALI TRA PARTNERS NEI PATTI DI CONVIVENZA:  

a) Contribuzione agli oneri della famiglia e  mantenimento 

Relatore:   Dott. Pasquale Marino – Notaio in Firenze 

b) L’acquisto dei  beni da parte di un convivente ed il possibile regime di 

comunione degli acquisti 

Relatore:   Dott. Patrizio Cappelletti - Notaio in Greve in Chianti 

c) La casa: tra diritto di abitazione ed altre forme di godimento 

Relatore:   Dott. Gabriele Muritano - Notaio in Empoli 

… 



Ore 16,15,-17,30 CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA ED EFFETTI CON RIGUARDO: 

a) Obblighi di mantenimento e contribuzione agli oneri della famiglia 

Relatore:   Dott. Fernando Prodomo – Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Firenze 

b) Beni acquistati durante la convivenza 

Relatore:   Avv. Daniela Marcucci – Avvocato del Foro di Firenze 

c) Regime della casa già destinata ad abitazione familiare 

Relatore:  Avv. Antonella Miccoli – Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 17,30-18,15 I PROFILI FISCALI: 

Relatore:   Dott. Adriano Pischetola – Notaio in Perugia 

Ore 18,15-19,00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 

Auditorium “C. Ridolfi” 
c/o Banca CR Firenze 
Via Carlo Magno, 7 
 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate le prime 350 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria 

Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

 
www.fondazioneforensefirenze.it 

  

Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta accettazione della 

domanda di partecipazione. 

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine 
degli Avvocati di Firenze 

 

Lunch: 

Chi fosse interessato a partecipare al pranzo è pregato di indicarlo nella scheda di iscrizione 

nell’apposita sezione. 

La quota prevista è di € 20,00 (Iva inclusa), da corrispondere entro il 14 maggio 2014 (per le quote 

corrisposte in data successiva, sarà necessario mostrare all’ingresso copia del bonifico): 

❏    bonifico bancario effettuato a favore del Consiglio Notarile di Firenze presso Cassa di Risparmio di Firenze  

IT12 A061 6002 8001 0000 0000 934 

* indicare sulla causale “Nome, Cognome, quota lunch 16 maggio 2014”. 

Verrà rilasciata regolare ricevuta da parte del Consiglio Notarile. 

 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede al termine del Convegno. 

 

Crediti formativi: 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro consente l’attribuzione di un 

credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 

8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini 

della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


